
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LABORATORIO E CALCOLO DEL PUNTEGGIO

CLASSE DI CONCORSO C430

Rispetto ai criteri di valutazione della prova di laboratorio, la commissione della Classe di Concorso C430
individua i seguenti criteri: "pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" ed "originalità" declinando
ciascun indicatore secondo i descrittori di cui alla griglia sotto indicata.
Ad ogni Indicatore - e di conseguenza ai corrispettivi descrittori - è assegnato un peso diverso in ragione della
significatività/importanza che la stessa commissione ha ad esso attribuito.
Al quesito verrà attribuito un punteggio intero da zero a dieci (somma dei pesi/punteggi).
Superano la prova di laboratorio i candidati che ottengono una votazione minima pari a 7110.
Il punteggio riportato per ogni descrittore verrà contrassegnato con una crocetta.

Giorno: Candidato/a: codice .

Punteggio
a.1) Esposizione ampiamente congruente alle indicazioni e alle richieste della traccia, sostenuta da

4riferimenti teorici coerenti e pertinenti ed esauriente scelta progettuales b.1) Esposizione sostanzialmente congruente alle indicazioni ed alle richieste della traccia, sostenuta da
3z riferimenti teorici adeguati e scelta progettuale appropriataUJz c.1) Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente alle indicazioni della traccia, sostenuta

i= da riferimenti teorici non sempre attinenti 2o::
UJ d.1) Esposizione frammentaria, disorganica e confusa rispetto alle indicazioni della tracciaQ.

1~
e.1) Non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino la decodificazione/codificazione inerenti

Ole indicazioni della traccia

s a.2)Conoscenze congrue ed approfondite, elaborazione articolata e significativa
3

N b.2) Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre utilizzate in maniera appropriataUJf- 2UJ.....J
c.2) Conoscenze lacunose e confuse utilizzate in modo superficialea.

12
O

d.2) Conoscenze nulle; non si rilevano neppure elementi minimi per un'esigua trattazioneo
ON

a.3) Chiarezza espositiva ed appropriata, precisione nella procedura di ordine grafico elo tecnico elo
2;;S~ simbologia

NO
b.3) Chiarezza espositiva adeguata, minimi errori di ordine grafico elo tecnico elo simbologiaUJ_

~ .t: 1
UJ~
o::=>0::<.9 c.3) Chiarezza espositiva inadeguata e con gravi errori di ordine grafico elo tecnico elo simbologiaOZ OO::J
C'"i

.~ a.4) Problematizzazione e rielaborazione critica coerente e pertinente
1::J«z

(3 b.4) Rielaborazione critica elementare con soluzioni banali e ripetitiveoc OO
"'"

Voto finale = somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore


